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Nuovo Palacongressi di Rimini - Sala del Tempio 1
PROGRAMMA

LA VALUTAZIONE DEL DOLORE NEL CANE, 
NEL GATTO E NEGLI ANIMALI ESOTICI. 

SAPER INTERPRETARE E RIPORTARE I SEGNALI

OBIETTIVI: Riconoscere il dolore nel paziente ricoverato è uno dei punti fondamentali in medicina d’urgenza e terapia intensiva, fa Riconoscere il dolore nel paziente ricoverato è uno dei punti fondamentali in medicina d’urgenza e terapia intensiva, fa 
parte del benessere animale e delle buone pratiche veterinarie.  Avere un Tecnico Veterinario che sa riconoscere e gestire la terapia parte del benessere animale e delle buone pratiche veterinarie.  Avere un Tecnico Veterinario che sa riconoscere e gestire la terapia 
del dolore nella propria struttura è un valore aggiunto ed un supporto fondamentale per il Medico Veterinario.del dolore nella propria struttura è un valore aggiunto ed un supporto fondamentale per il Medico Veterinario.

MattinoMattino    
Moderatore: Irene BendoniModeratore: Irene Bendoni
9.00 - 9.10 9.00 - 9.10  Saluto e apertura lavoriSaluto e apertura lavori Irene Bendoni

9.10 - 10.409.10 - 10.40 • Principi di neurofarmacologia del dolore• Principi di neurofarmacologia del dolore Giorgia Della Rocca
 • Conseguenze cliniche e principi diagnostici• Conseguenze cliniche e principi diagnostici

10.40 - 10.5010.40 - 10.50  Intervento
 
Supporto nutrizionale per il paziente critico Grazia Franco

10.50 - 11.4010.50 - 11.40   Pausa commerciale/con accesso area espositivaPausa commerciale/con accesso area espositiva

11.40 - 13.1011.40 - 13.10 • Ruolo del tecnico veterinario nella gestione del dolore• Ruolo del tecnico veterinario nella gestione del dolore Linda Perissinotto
 • Analgesia senza oppiacei: conoscere gli altri farmaci • Analgesia senza oppiacei: conoscere gli altri farmaci 
   per la terapia del dolore e come monitorare il paziente   per la terapia del dolore e come monitorare il paziente

13.10 - 14.1013.10 - 14.10   Pausa commerciale/con accesso area espositivaPausa commerciale/con accesso area espositiva

PomeriggioPomeriggio    
Moderatore: Brenda InnamoratiModeratore: Brenda Innamorati

14.10 - 14.2014.10 - 14.20   Intervento   Aliamidi nel dolore: una scelta consapevole Alda Miolo

14.20 - 15.5014.20 - 15.50 • Valutazione clinica del dolore nei principali animali • Valutazione clinica del dolore nei principali animali  Igor Pelizzone
   non convenzionali: come capire quando intervenire  non convenzionali: come capire quando intervenire

15.5015.50   Domande e discussione finaleDomande e discussione finale

16.00 16.00  Termine lavoriTermine lavori


